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   Da Santa Marta 
"Imparare a vivere i 

momenti di crisi"  
«In quei giorni la Chiesa era 

in pace per tutta la Giudea, 

la Galilea e la Samarìa: si 

consolidava e camminava 

nel timore del Signore e, 

con il conforto dello Spirito 

Santo, cresceva in numero». 

Tempo di pace, la Chiesa 

cresce, è tranquilla, ha il 

conforto dello Spirito Santo. 

Ma ci sono dei tempi non di 

pace, nella Chiesa primitiva: 

tempi di persecuzioni, tempi 

difficili, tempi che mettono 

in crisi i credenti. Tempi di 
crisi. E un tempo di crisi è 

quello che ci racconta oggi 

il Vangelo di Giovanni. 

Gesù va a pregare, i 

discepoli vanno a cercarlo, e 

Gesù li rimprovera che lo 
cercano perché dia da 

mangiare e non per le parole 

di vita eterna. Dicono: 
“Dacci di questo pane”, e 

Gesù spiega che il pane che 

darà è il proprio corpo e il 

proprio sangue  

E questo è un momento di 

crisi. Questa parola è troppo 

dura! Gesù sapeva che i 

discepolimormoravano, e 

ricorda loro: «Per questo vi 

ho detto che nessuno può 
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“Con che fede, con quanto amore parlavo con il 
Signore, il mio buon Padre! Tornavo a offrirmi 
mille volte al suo servizio; volevo essere 
sacerdote per consacrarmi, giorno e notte, al suo 
ministero; e ricordo che dicevo: Umanamente 
non vedo alcuna speranza; ma Voi siete 
onnipotente; se volete, potete accomodare ogni 
cosa. E mi lasciavo andare con piena fiducia 
nelle sue mani, sperando che Egli avrebbe 
disposto il da fare; come fu in effetti.  
S.Antonio Maria Claret Autobiografia, 40 

 
DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA 57ª 
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER 
LE VOCAZIONI Le parole della vocazione 
«Il 4 agosto dello scorso anno, ho voluto offrire 
una Lettera ai sacerdoti, che ogni giorno 
spendono la vita per la chiamata che il Signore 
ha rivolto loro, al servizio del Popolo di Dio. In 
quell’occasione, ho scelto quattro parole chiave - 
dolore, gratitudine, coraggio e lode - per 
ringraziare i sacerdoti e sostenere il loro 
ministero. Ritengo che oggi, in questa 57ª 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, 
quelle parole si possano riprendere e rivolgere a 
tutto il Popolo di Dio […] La prima parola della 
vocazione è gratitudine. […]  Ogni vocazione 
nasce da quello sguardo amorevole con cui il 
Signore ci è venuto incontro  “Più che una nostra 
scelta, è la risposta alla chiamata gratuita del 
Signore”, perciò, riusciremo a scoprirla e 
abbracciarla quando il nostro cuore si aprirà alla 
gratitudine e saprà cogliere il passaggio di Dio 
nella nostra vita. […] La seconda parola che 
vorrei consegnarvi è coraggio. Ciò che spesso ci 

udienza generale ripercorse l’incontro con i 
musulmani nel viaggio in Marocco:  “Qualcuno può 
domandarsi ma perché il Papa va dai musulmani e 
non solamente dai cattolici? Perché ci sono tante 
religioni? Con i musulmani  siamo discendenti 
dello stesso padre Abramo. Ma perché Dio 
permette che ci siano tante religioni? […] ci sono 
tante religioni ma tutte guardano il cielo e 
guardano Dio: quel che Dio vuole la fratellanza tra 
noi e in modo speciale in questo viaggio con i 
nostri fratelli, figli di Abramo come noi, musulmani.” 
Apriremo un forum di comunicazioni tra musulmani 
e cristiani. A questo pozzo abbiamo dato il nome di 
Corano e Vangelo insieme.  ». 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Il CPP è convocato sabato 16 maggio alle ore 
9.30, in videoconferenza, con il seguente ODG: 
preghiera - ripresa messe festive e orario - 
Servizio Caritas - Situazione economica - Varie 
(sito, settimana Laudato Sì oratorio estivo, etc.),                          
- Saluto con Regina Coeli. 
 

DOMENICA 17 maggio: S.MESSE IN TV 
- Telequattro e Radio Nuova Trieste ore 10.30 da 
S.Giusto, celebrata dal Vescovo  
- Rai Uno - TV2000, ore 7.00: celebrata da Papa 
Francesco  
- Rai Uno - TV2000, ore 11.00 celebrata da Papa 
Francesco  
- TV 2000 – ore 19.00, dalla chiesa del Divino Amore in 
Roma 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
Domenica 10, Vª di Pasqua Giornata Mondiale 
per le Vocazioni ► 
Il tuo amore,Signore,sia su di noi: in te speriamo 
Giovedì 14 alle ore 18.30, incontro biblico Parola 
e Missione, via Zoom 
Sabato 16 alle 9.30, riunione CPP via Zoom ►  
Domenica 17, VIª di Pasqua 
Acclamate Dio, voi tutti della terra 
Sabato 16 – domenica 24, Settimana Laudato Sì 

 



venire a me se non gli è 

concesso dal Padre. Da quel 

momento, molti dei suoi 

discepoli tornarono indietro 

e non andavano più con lui. 

Un momento di crisi è un 
momento di scelta, è un 

momento che ci mette 

davanti alle decisioni che 

dobbiamo prendere: tutti, 

nella vita, abbiamo avuto e 

avremo momenti di crisi … 

Anche questa pandemia è 

un momento di crisi 

sociale.Gesù decide di 

interrogare gli apostoli: 

”Volete andarvene anche 

voi? ”. Risponde Pietro: 
“Signore, da chi andremo? 

Tu hai parole di vita eterna” 

Non capisce quello che 

Gesù dice, ma si fida del 

Maestro. Questo ci aiuta a 

vivere i momenti di crisi. 

Nella mia terra c’è un detto 
che dice: “Quando vai a 

cavallo e devi attraversare 

un fiume, non cambiare 

cavallo in mezzo al fiume”. 

Questi che se ne sono 

andati, “hanno cambiato 

cavallo”. Nel momento di 
crisi c’è la perseveranza, il 

silenzio; rimanere dove 

siamo, fermi. È il momento 

della fedeltà a Dio, della 

fedeltà alle decisioni prese 

da prima; è il momento 
della conversione perché 

questa fedeltà ci ispirerà 

qualche cambiamento per il 

bene. Momenti di pace e 

momenti di crisi. Noi 
cristiani dobbiamo imparare 

a gestirli..  
 

 
 

 

 
impedisce di camminare, di crescere, di scegliere la strada che il 
Signore traccia per noi sono i fantasmi che si agitano nel nostro 
cuore. […] E, via via, crescono in noi tutte quelle considerazioni, 
quelle giustificazioni e quei calcoli che ci fanno perdere lo slancio, ci 
confondono e ci lasciano paralizzati sulla riva di partenza: crediamo 
di aver preso un abbaglio, di non essere all’altezza, di aver 
semplicemente visto un fantasma da scacciare. […] è questo 
scoraggiamento interiore che ci blocca e non ci permette di gustare 
la bellezza della vocazione. Nella Lettera ai sacerdoti ho parlato 
anche del dolore, ma qui vorrei tradurre diversamente questa parola 
e riferirmi alla fatica. Ogni vocazione comporta un impegno. […] 
Penso a coloro che assumono importanti compiti nella società civile, 
agli sposi che non a caso mi piace definire “i coraggiosi”, e 
specialmente a coloro che abbracciano la vita consacrata e il 
sacerdozio. Conosco la vostra fatica, le solitudini che a volte 
appesantiscono il cuore, il rischio dell’abitudine che pian piano 
spegne il fuoco ardente della chiamata, il fardello dell’incertezza e 
della precarietà dei nostri tempi, la paura del futuro. Coraggio, non 
abbiate paura! Gesù è accanto a noi e, se lo riconosciamo come 
unico Signore della nostra vita, Egli ci tende la mano e ci afferra per 
salvarci. […] Carissimi, specialmente in questa Giornata, ma anche 
nell’ordinaria azione pastorale delle nostre comunità, desidero che la 
Chiesa percorra questo cammino al servizio delle vocazioni, 
aprendo brecce nel cuore di ogni fedele, perché ciascuno possa 
scoprire con gratitudine la chiamata che Dio gli rivolge, trovare il 
coraggio di dire “sì”, vincere la fatica nella fede in Cristo e, infine, 
offrire la propria vita come cantico di lode per Dio, per i fratelli e per 
il mondo intero. (testo integrale nel sito vatican.va) 
 
ADDIO A RAVIGNANI VESCOVO EMERITO DI TRIESTE. 
Un affettuoso ricordo del vescovo Eugenio Ravignani che mi 
accolse, tornando a Trieste e mi nominò parroco dell’ICM nel 2003.  
Quanti di noi hanno un vivo ricordo di lui per la visita pastorale, le 
celebrazioni tra l’altro del 50° della nostra chiesa,le tante cresime dei 
nostri ragazzi!  
Ora torna al Padre che l’aveva chiamato a lavorare nella sua vigna, 
col patrimonio del servizio al vangelo determinato a compierlo “fino a 
quando non spunti luminoso il giorno” che è arrivato giovedì scorso. 
Servizio caratterizzato soprattutto dalle note del dialogo con la città, 
ecumenico ed interreligioso, della cura dei poveri, attenzione ai 

migranti e facendo ponte con la cultura slovena 
parlandone anche la lingua anche perché nativo 
di Pola.Grazie “don Eugenio” anche per la tua 
squisita delicatezza.  Renato cmf 
 
GIORNATA PER LA PREGHIERA DI 
SUFFRAGIO  
Il ns. vescovo ha indetto per il prossimo 15 
maggio una giornata per la preghiera di 
suffragio per i defunti a causa dell’epidemia. In 
quella data mons. Crepaldi celebrerà la Messa 
nella Chiesa del Cimitero di Sant’Anna.  
(testo della dichiarazione nel sito della Diocesi.)  
 

L’ANGOLO DEI CLARETTIANI 
Forum Corano e Vangelo 
P, Angelo Cupini cmf, responsabile della 
“Comunità di via gaggio”  un’associazione di 
volontariato che opera nella promozione delle 
risorse giovanili, ha riunito virtualmente intorno 
a sé un gruppo di persone con le quali 
scambiare  opinioni, lettere e commenti in 
questo “ tempo di attesa per ritornare a 
qualcosa di più normale di come siamo costretti 
a vivere”. 
Riportiamo un estratto della lettera “Corano e 
Vangelo - Lettera aperta neltempodelramadan 
che P. Angelo ha inviato al gruppo virtuale”: «un 
saluto cordiale e un augurio ai numerosi 
musulmani che entreranno nel tempo e nel 
cammino del Ramadan,  un mese dedicato al 
digiuno, alla preghiera e alla carità mettendo in 
comune i passi quotidiani in riferimento alla 
Parola e alla Vita. La nostra proposta, aperta ai 
musulmani e ai cristiani e ad ogni donna e 
uomo, è dedicare quotidianamente un tempo ad 
una lettura del Corano e dei Vangeli. 
E’ una semina reciproca senza l’illusione e la 
volontà della raccolta, fidandoci solo dello 
Spirito che abita in ognuno, generando gesti di 
ascolto, di simpatia amichevole reciproca, di  
aiuto fraterno. Il 3 aprile Papa Francesco in una 


